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UN 
anno complicato ma im-
portante. Così si può descri-
vere il 1959 vissuto da Elvis 
Presley, che lo vede soldato 

serio e valoroso nella base Nato di 
Bad Nauheim in Germania. Elvis è 
un “impiegato” dell’esercito, che a 
fine giornata torna nella sua lussuosa 
casa tedesca in affitto, dove lo aspet-
tano i famigliari e i migliori amici.  La 
stampa ormai ha creato una sua nuo-
va immagine, sempre più importante 
e vincente, ma la sua vita sotto le 
armi presenta momenti difficili non 
divulgati dai media, come la ferita al 
ginocchio a seguito di un lieve infor-
tunio in auto e i diversi ricoveri per 
tonsillite che si risolveranno non in 
breve tempo. I rotocalchi invece rac-
contano i suoi flirt con una ragazza 
tedesca di 17 anni, Margit Buergin e 
con l’attrice Vera Tschechowa. Nume-
rosi articoli sono dedicati alla licenza 
di due settimane trascorsa in Francia 
nei famosi locali notturni parigini in 
attesa di un incontro mai avvenuto 
con Brigitte Bardot. Mentre il colon-
nello Parker mantiene vivo l’oceanico 
pubblico di fan con un abile scelta di 
pubblicare vecchie incisioni e le case 
cinematografiche preparano nuove 
sceneggiature per i prossimi film, la 
vita di Elvis sta cambiando. Infatti, 
incontra la giovane Priscilla Beaulieu, 
una ragazza di soli 14 anni che ha 
passato la sua infanzia seguendo la 
madre e il padre adottivo, ufficiale 
dell’esercito, nelle varie basi america-
ne presenti in Europa. Sboccerà l’a-
more fra Elvis e l’adolescente Priscilla 
che come racconterà lui stesso “lo 
tratta come un ragazzo normale”. 
Una storia nata per essere una favola 
a lieto fine...

FOR LP FANS ONLY
LP – RCA Italiana LPM 1990 !300
 
That’s All Right / Lawdy Miss Clawdy / Mystery 
Train / Playing For Keeps / Poor Boy / Money 
Honey / I’m Counting On You / My Baby Left Me 
/ I Was The One / Shake, Rattle And Roll / I’m Left, 
You’re Right, She’s Gone / You’re A Heartbreaker / 
Tryin’ To Get To You / Blue Suede Shoes

Ormai non solo i 45 giri e gli ep sono 
vendutissimi fra i ragazzi americani, 
ma anche gli lp e ovviamente con 
Elvis sotto le armi la realizzazione di 
una serie di nuovi album era pratica-
mente impossibile. La ricetta magica 
elaborata dal colonnello Parker era 
semplice ed efficace; la grande ri-

chiesta di continui 45 giri viene sazia-
ta dalla ristampa di tutti i singoli del-
la Sun, che vengono presentati per la 
collana RCA’s Gold Standard. Infatti 
all’epoca in molti Stati d’America, 
considerata la modesta distribuzione 
della Sun Record, questi dischi non 
erano mai arrivati. Inoltre, erano tut-
ti successi inediti su un lp considerato 
ormai l’espansione di questo nuovo 
mercato, il “tesoro” riscoperto viene 
indirizzato alla creazione di nuovi 
33 giri. Si riprendono quattro prime 
registrazioni della Sun, ovvero That’s 
All Right, Mystery Train, I’m Left, 
You’re Right, She’s Gone e You’re 
a Heartbreaker, più qualche brano 
“micidiale” edito solo come singolo 
tipo Lawdy Miss Clawdy e Blue Suede 
Shoes e il risultato è sorprendente. 
Il disco è una raccolta dove si presen-
ta il meglio del primo Elvis, con rock 
and roll ormai storici, anche se vecchi 
di diversi anni. For LP Fans Only ot-
tiene un grande successo che arriva 
al 19° posto di Billboard.

Da giovane ribelle a bravo 
ragazzo al servizio dell’esercito 
in Germania. Così Elvis Presley si 
trasforma mentre i fan lo aspettano 
ascoltando singoli inediti e raccolte 
di vecchi successi in attesa di un 
grande ritorno.
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